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. 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI ARENILE IN CONCESSIONE ALLA 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL 

CODICE DELLA NAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA FRUIZIONE  
DA PARTE DEI CANI E DEI LORO ACCOMPAGNATORI. 

 

 

In esecuzione a quanto previsto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° 
Febbraio 2017, la LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A. procederà alla selezione 
pubblica per pervenire all’individuazione di un soggetto cui affidare, ai sensi dell’art. 45 
bis del Codice della Navigazione, una porzione di arenile in propria concessione sito a 
Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, nell’area di competenza dell’Ufficio Spiaggia 
18, come meglio specificato nell’allegato estratto planimetrico, da destinare alla 
fruizione di cani e dei loro accompagnatori. 
 
L’obiettivo è individuare il soggetto in grado di rendere la citata area idonea alla fruizione 
da parte dei cani e dei loro accompagnatori, garantendo la tutela ambientale, la proficua 
utilizzazione e perseguendo un rilevante interesse pubblico e la promozione del 
territorio. 
L’affidamento avverrà, fino al 31 dicembre 2020, a favore del soggetto in grado di 
proporre la migliore offerta nell’utilizzazione dell’area in argomento.  
 

1. Denominazione della Società 
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA 

Via Latisana, 42 

33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

tel. 0431 409113 fax 0431 409209 

web: www.lignanosabbiadoro.it  
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2. Oggetto dell’avviso  
Si intende affidare un’area dell’arenile ricadente all’interno della concessione demaniale 
n. 687/Urb per uso turistico-ricreativa sita in Comune Lignano Sabbiadoro, via 
Lungomare Trieste, parte dell’Ufficio Spiaggia 18, come meglio illustrato dall’allegato 
estratto planimetrico, della superficie complessiva di 888 mq. (di cui massimo 20 mq 
da destinarsi alla realizzazione di impianti di facile rimozione), allo scopo di renderla 
idonea alla fruizione da parte dei cani. 

L’area demaniale in oggetto ha un fronte di circa metri 14,80 e una profondità di circa 
metri 60,00.  

L’accesso all’area in questione potrà avvenire attraverso i già esistenti varchi dell’Ufficio 
Spiaggia 18. 

L’area demaniale in oggetto si trova all’interno della citata concessione n. 687/Urb, 
confinando a Est con la spiaggia libera.  

Nell’area demaniale che si affida qualsiasi intervento di carattere precario e temporaneo 
dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati, e tutti i vincoli 
di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, compresa la normativa 
relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e quanto contenuto nel PUD. 

Qualora l’offerta sia articolata in più interventi di cui uno o più risultino non conformi 
alle prescrizioni sopraindicate e purché gli stessi non costituiscano elemento 
caratterizzante l’offerta, la valutazione avrà ad oggetto unicamente gli interventi ritenuti 
ammissibili. 

Nel tratto di spiaggia che verrà affidato dovrà essere assicurata: 

- la pulizia dell’arenile e l’igiene delle strutture connesse all’area affidata; 
- la sorveglianza per garantire il rispetto delle norme balneari da parte degli utenti; 
- l’abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente; 
- garantire comfort e benessere ai cani. 

 

Potranno essere realizzate all’interno della stessa, strutture di servizio (quali, ad 
esempio, punti di ristoro, servizi, spogliatoi) per una superficie coperta non superiore a 
20 mq e aventi caratteristiche di strutture di facile rimozione, ovvero manufatti realizzati 
con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro 
leggero, con o senza muro di tamponamento, con copertura smontabile, nonché 
costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. 

- L’area affidata sarà caratterizzata da accesso libero e gratuito con noleggio a 
pagamento del materiale spiaggia. 
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L’area in argomento verrà affidata dal termine di conclusione della presente procedura 
sino al 31/10/2020. 

L’offerta per il canone annuale non potrà essere inferiore a € 12.000,da corrispondersi 
come segue: 

- 50% entro il 1° giugno 
- 50% entro il 1° agosto  

di ogni anno di durata dell’affidamento. 

L’area affidata dovrà sottostare alle prescrizioni della stagionale ordinanza balneare. 

3. Soggetti richiedenti 

Possono concorrere all’assegnazione, singolarmente o in forma associata, tutti gli 
interessati (imprese private, enti ed associazioni senza fini di lucro, come previsto 
dall’art. 8.3 delle Disposizioni Generali del P.U.D.) in possesso dei requisiti qui indicati, 
al fine di esercitarvi attività turistico – ricreative per la valorizzazione della spiaggia e 
del litorale. 

Requisiti di ordine generale:  

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, in altra situazione equivalente, o avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei suoi confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423; 

c) che non sia stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18;  

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

g) non essersi reso colpevole di false dichiarazioni in precedenti rapporti con le 
pubbliche amministrazioni; 

h) non avere procedimenti in corso relativamente alla normativa antimafia 
(Legge 575/65 e D.Lgs 490/94); 

 

Requisiti di ordine tecnico-professionale 

Presenza di professionalità richieste per l’espletamento delle attività correlate all’area 
affidata, attestate dall’elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle 
oggetto della concessione (L.R. 22/2006 art. 7 c.1, lett a). 

Requisiti di ordine organizzativo 

Adeguatezza dell’organico e/o attrezzature tecniche, materiali e strumentali pertinenti 
a quelle oggetto di affidamento (L.R. 22/2006 art. 7 c.1, lett b). 

 

Requisiti di ordine economico-finanziario: 

Possesso di idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato 
globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle relative all’area affidata (L.R. 
22/2006 art. 7 c.1, lett c). 

Le associazioni temporanee tra due o più ditte devono conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la quale firma la 
domanda in nome e per conto proprio e delle ditte mandanti. E’ consentita la 
presentazione di domande da parte dei soggetti anche se non ancora costituiti in 
associazione. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

Il mandato collettivo speciale alla mandataria deve essere conferito con le modalità 
previste dalla legge, quindi con atto notarile. 
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4. Presentazione delle offerte 
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Lignano 
Sabbiadoro Gestioni Spa, Via Latisana, 42 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) entro le 
ore 12:00 di giovedì 23 marzo 2017 mediante consegna a mano, a mezzo del servizio 
postale con raccomandata A.R. o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta 
di ritorno, la loro offerta composta da un plico idoneamente chiuso e contrassegnato sui 
lembi di chiusura con apposta all’esterno la dicitura “Offerta per l’affidamento di una 
porzione di arenile in concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa da 
destinare alla fruizione da parte dei cani e dei loro accompagnatori”. 

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo della 
Società accettante. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per un qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Il plico al suo interno dovrà contenere tre buste, rispettivamente: 

 
“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”,  
“BUSTA B - Offerta tecnico-qualitativa”,  
“BUSTA C - Offerta economica”.  
 
BUSTA A “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

La busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” idoneamente chiusa e 
contrassegnata nei lembi di chiusura dovrà contenere la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti richiesti e più precisamente: 

A1) domanda di partecipazione contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, redatta 
secondo il modello allegato A, datata e sottoscritta, con firma autenticata (in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione alla domanda dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità). Nella domanda di partecipazione i concorrenti 
devono dichiarare inoltre, a pena di esclusione: 
o di aver preso piena conoscenza dell’Avviso di Selezione, di accettare senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 
e negli allegati, nonché delle norme che regolano la procedura di 
aggiudicazione e di quelle relative al demanio marittimo e di obbligarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte; 

o di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il disciplinare relativo 
all’affidamento dell’area regolante i futuri rapporti con la Lignano Sabbiadoro 
Gestioni Spa, garantendo altresì che la firma del Disciplinare, avverrà entro i 
termini che saranno indicati dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni; 
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o di aver effettuato apposito sopralluogo e preso visione dell’area oggetto di 

affidamento considerando e valutando tutte le condizioni che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali; 

 
o di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 
servizio; 

 
A2) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, organizzativi, economici-finanziari di cui all’art. 7 della L.R. 
22/2006 c. 1 come di seguito indicato: 
a) requisiti tecnico-professionali: autocertificazione contenente elenco delle 

attività e servizi similari a quelli oggetto di concessione precedentemente 
svolti, di eventuali precedenti e/o attuali titolarità di concessione demaniale 
con indicazione degli estremi necessari per la loro individuazione (periodo, 
località, autorità concedente ecc); 

b) requisiti organizzativi: autocertificazione che attesti il numero medio del 
personale impiegato nello svolgimento delle attività e servizi similari a quelli 
oggetto di concessione, organico attuale con indicazione della natura e 
tipologia del rapporto di lavoro, attrezzature possedute (distinte per tipologia 
e quantità) ed indicazione del titolo in base al quale l’offerente ne dispone 
(proprietà, leasing ecc.); 

c) requisiti di ordine economico-finanziario: presentazione di IDONEA 
REFERENZA BANCARIA attestante l’affidabilità del concorrente in ordine alla 
capacità economica e finanziaria, rilasciata da almeno un Istituto Bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i..; 
 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del 
precedente punto 2 dovrà consistere in una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 datata e sottoscritta, con firma autenticata, (in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità); 

Il mancato inserimento nella busta A “DOCUMENTAZIONE” anche di uno solo dei 
documenti di cui ai punti A1 e A2 comporta l’esclusione dalla selezione. 

La busta B “ OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”  idoneamente chiusa e contrassegnata 
sui lembi di chiusura dovrà contenere la seguente documentazione: 

B1) una relazione tecnica illustrativa contenente le seguenti informazioni: 
a) natura, forma, dimensioni, struttura delle opere da eseguire e termini 
proposti per tale esecuzione; 
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b) modalità di esercizio dell’attività nell’area affidata (personale impiegato, 
gestione diretta, eventuali affidamenti a terzi relativamente alle sole attività 
specialistiche e secondarie ex L.R. 22/2006 art. 10 comma 5, ecc); 
 

B2) un progetto gestionale in cui devono essere illustrati i criteri e le modalità 
tecnico –organizzative con le quali il concorrente intende assicurare la gestione 
dei servizi, con particolare riguardo ai seguenti elementi: 

 
a) offrire una nuova opportunità di svago ai cittadini e ai loro animali 

domestici attraverso la promozione di idonee iniziative tipo: dogsitter, gare 
agility, dimostrazioni salvataggio a mare ecc.; 

b) diffondere la cultura del possesso responsabile di animali domestici; 
c) offrire supporti specialistici al fine di fornire informazioni e assistenza 

all’utenza; 
d) promozione dell’iniziativa e sviluppo dell’interazione con il sistema 

turistico-ricettivo esistente; 
e) offrire strutture di servizio per i proprietari e/o accompagnatori degli 

animali domestici; 

B3) un elaborato progettuale con rappresentazione planimetrica dell’intera area 
in affidamento, in scala adeguata, che evidenzi gli interventi che si intendono 
realizzare, con indicazione dei mq occupati da area scoperta, i mq occupati da 
opere di facile rimozione. Alla planimetria dovranno essere allegati, se previsti, 
i disegni con i particolari degli impianti e delle strutture. 
Nel progetto proposto: 

a) l’installazione delle strutture di facile rimozione in posizione idonea a 
produrre il minor impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare; 

b) la scelta dei materiali affinché si inseriscano armonicamente nell’ambiente 
marino; 

c) potranno essere previste tecnologie per il risparmio energetico e per 
limitare l’impatto ambientale; 

d) deve essere prevista l’installazione di doccia per gli animali domestici; 
e) deve essere prevista la fornitura dell’acqua corrente per abbeveraggio 

degli animali domestici; 
f) devono essere previste aree gioco e sport (la superficie totale delle aree 

da destinare al gioco e allo svago non potrà comunque superare 1/5 della 
superficie affidata); 

g) devono essere previste zone ombreggiate; 
h) deve essere previsto un servizio veterinario a disposizione dei clienti; 
i) deve essere prevista la delimitazione dei confini con le concessioni limitrofe 

e la spiaggia libera; 
j) deve essere prevista minimo una cabina spogliatoio con misure minime 

metri 1,00 x 1,20 e altezza metri 2,30 e, per quanto riguarda la fruizione 
da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, una cabina  



 
 
 
 
 
 
 

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA 
Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it 

Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.Iva e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. 

 
spogliatoio di dimensioni secondo le vigenti normative e una serie di 
percorsi atti a rendere accessibile l’area affidata.  

 
Il mancato inserimento nella busta B “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”  dei documenti 
di cui ai punti B1, B2 e B3 comporta l’esclusione dalla selezione. 

Gli elaborati tecnici – planimetria e disegni esecutivi - dovranno essere sottoscritti da 
un professionista abilitato. 

 

La busta C “ OFFERTA ECONOMICA”  idoneamente chiusa e contrassegnata sui lembi di 
chiusura dovrà contenere la seguente documentazione: 

C1) Dichiarazione, redatta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante, redatta conformemente all’Allegato C, “Modulo 
Offerta Economica”, con l’indicazione del canone annuale, non inferiore ad E 12.000, 
che il concorrente intende riconoscere alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. 

L’offerta economica dovrà contenere, a pena d’esclusione, l'impegno a tenere ferma 
l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione.  

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.  

I documenti richiesti e le dichiarazioni dovranno essere presentati e compilati 
con la massima cura, l’istanza presentata secondo il modello allegato, al fine 
di evitare l’eventuale esclusione per motivi meramente formali, e dovranno 
essere inseriti nelle apposite buste come richiesto dal presente avviso. 

Al fine di una migliore identificazione dell’area oggetto di concessione, i soggetti 
interessati potranno prendere visione degli atti di ufficio, previo appuntamento da 
concordare telefonicamente contattando la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa (Tel. 0431 
724033). 

5. Criteri di attribuzione dei punteggi  
Per individuare la migliore offerta si attribuiranno i seguenti punteggi, intesi come 
punteggi massimi relativi ad ogni requisito richiesto. Per quanto riguarda l’Elaborato 
progettuale (BUSTA B punto B3)), forniranno punteggio solo i requisiti al punto a), al 
punto b) e al punto c), i rimanenti requisiti dovranno essere soddisfatti a prescindere e 
non concorreranno alla formazione del punteggio. 
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1 
Relazione 
tecnica 

natura, forma, dimensioni, struttura delle 
opere da eseguire e termini proposti per 
tale esecuzione 

10 punti 
20 

punti 
modalità di esercizio dell’attività nell’area 
affidata 

10 punti 

2 
Progetto 
gestionale 

iniziative tipo: dogsitter, gare agility, 
dimostrazioni salvataggio a mare ecc 

8 punti 

30 
punti 

diffondere la cultura del possesso 
responsabile di animali domestici 

4 punti 

offrire supporti specialistici al fine di fornire 
informazioni e assistenza all’utenza 

5 punti 

promozione dell’iniziativa e sviluppo 
dell’interazione con il sistema turistico-
ricettivo 

5 punti 

offrire strutture di servizio per i proprietari 
e/o accompagnatori degli animali domestici 

8 punti 

3 
Elaborato 
progettuale 

l’installazione delle strutture di facile 
rimozione in posizione idonea a produrre il 
minor impatto visivo e ingombro al libero 
transito verso il mare 

10 punti 

20 
punti 

la scelta dei materiali affinché si inseriscano 
armonicamente nell’ambiente marino 

6 punti 

devono essere previste tecnologie per il 
risparmio energetico e per limitare l’impatto 
ambientale 

4 punti 

4 Prezzo Canone annuale offerto 30 punti 
30 

punti 
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Verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti all’offerta del soggetto candidato 
che presenterà la percentuale più alta di incremento sul prezzo posto a base di 
gara da riconoscere a Lignano Sabbiadoro Gestioni.  

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo 
seguente:  

          percentuale offerta dal concorrente x 30  
punteggio percentuale offerta    = -------------------------------------------------------  

                           percentuale massima 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito 
complessivamente il punteggio più elevato. 

A parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà, a norma di legge, tramite 
sorteggio. 

6. Espletamento della gara e disposizioni varie 
La presentazione di più istanze per la medesima area in cui compaia il medesimo 
soggetto in qualsiasi forma singola o associata, darà luogo alla esclusione delle stesse 
dalla fase di valutazione. 

L’atto di affidamento dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico 
ed in possesso dei necessari poteri di rappresentanza. Il soggetto, inoltre, dovrà essere 
in regola con le norme di legge che disciplinano le attività da svolgere. 

 
Le domande saranno valutate da una commissione tecnica che avrà il compito di 
valutare le offerte pervenute, formulare la graduatoria dei partecipanti e la selezione 
dell’affidatario. L’affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non sono ammesse domande per porzioni dell’area in affidamento. 

La Commissione si riunirà per la prima volta in seduta pubblica il giorno 23 marzo alle 
ore 13.00 nella sede della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, per procedere alla verifica 
del possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione 
alla selezione, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni e della 
documentazione dagli stessi prodotte con la busta A “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” ed alla conseguente esclusione dalla procedura dei concorrenti per i 
quali non risulti confermato il possesso di tali requisiti. 
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Dopo aver espletato tale fase, la Commissione vaglierà le offerte in seduta riservata, 
non pubblica, dopo aver dato atto in seduta pubblica del contenuto delle buste B 
“OFFERTA TECNICA”, per individuare la migliore offerta. 

 
In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella sopra 
citata busta n. 2 - Offerta tecnico-qualitativa - ed ai sensi del metodo dì valutazione 
indicato nel paragrafo "Criteri di attribuzione dei punteggi” che precede, ad assegnare i 
relativi punteggi.  

La Commissione darà dunque lettura, in seduta pubblica, la cui data e ora è comunicata 
ai concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà all'apertura della busta n. 3 - Offerta economica- 
contenente le offerte relative al prezzo offerto, calcolando i relativi punteggi. 

La Commissione stessa provvederà pertanto alla determinazione del punteggio 
complessivo assegnato ai concorrenti, a redigere la relativa graduatoria e 
all'individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario. 

 

La graduatoria verrà approvata in via provvisoria con provvedimento del Presidente 
della Lignano Sabbiadoro Gestioni, e pubblicata per 7 giorni sul sito della Società. Entro 
il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare 
osservazioni scritte. 

Previo esame delle eventuali osservazioni presentate, il Presidente della Lignano 
Sabbiadoro Gestioni approva in via definitiva la graduatoria e ne comunica l’esito a tutti 
i concorrenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo 
classificato la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, della 
documentazione tecnica necessaria per il rilascio dell’atto di affidamento; trascorso tale 
termine, qualora non venga presentata la documentazione o rilasciata breve proroga 
motivata, il vincitore decadrà automaticamente dalla graduatoria e subentrerà il 
secondo classificato. 

Si evidenzia come le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o 
di pubblica sicurezza occorrenti per utilizzo a fini imprenditoriali delle strutture presenti 
nell’area affidata da parte dell’aggiudicatario, dovranno essere richieste ed ottenute a 
cura e spese dell’assegnatario medesimo senza che l’aggiudicazione costituisca impegno 
al rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. 

 

7. Garanzie richieste 
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L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un apposito disciplinare nel quale verranno regolati 
i rapporti con la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, compreso il rispetto di quanto 
dichiarato nella domanda e di tutti gli elementi che hanno dato luogo a punteggio.  

Le condizioni oggettive e soggettive dichiarate sulla istanza di partecipazione, e che 
hanno determinato l'affidamento del tratto di arenile in argomento, dovranno essere 
mantenute e garantite nel periodo di valenza temporale dell’affidamento.  

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione 
dell’atto saranno a carico dell’affidatario. 

8. Pubblicità 
II presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Lignano 
Sabbiadoro Gestioni Spa.   

Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la 
partecipazione alla presente selezione e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli 
interessati potranno rivolgersi alla Lignano Sabbiadoro Gestioni, Ufficio della Segreteria 
di Direzione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

9. Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali relativi ai 
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con ausilio di mezzi elettronici. 
Titolare del trattamento è la Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Si fa rinvio agli artt. 7 e 
10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Lignano Sabbiadoro, 6 Marzo 2017     

IL PRESIDENTE 
           Loris Salatin 

 

 

 

 


